
  

Le sfilate colossali e variopinte, sia di giorno che di notte, sono animate da oltre 
1000 musicisti e ballerini provenienti da tutto il mondo e le eleganti battaglie di 
fiori sono uno spettacolo imperdibile.  Per più di 15 giorni la città vive al ritmo 
di questo evento autentico e fiabesco. Non lasciatevi sfuggire momenti festosi 
e abbandonatevi alla magia del Carnevale per vivere tutto il divertimento 
offerto dalla riviera della Costa Azzurra! 

  

dal 18 al 21 Febbraio 
 

 

18/2  Partenza-NIZZA (890 km) Partenza in bus GT e soste lungo il 
percorso. Arrivo a Nizza, cena e pernottamento in hotel. 

19/2  NIZZA Visita guidata della città e del suo centro storico ricco di 
monumenti, il Museo Villa Massena, la Cattedrale di San Nicola e la 
Basilica di Nostra Signora dell'Assunzione, il Parco Phoenix, il Castello. 
A seguire tempo libero e trasferimento sulla "Promenade des 
Anglais" per assistere al celebre spettacolo della "battaglia dei fiori", 
al termine, trasferimento per la cena. Proseguimento della serata in 
piazza Massena per la sfilata dei “carri illuminati", rientro in hotel per 
il pernottamento. 

20/2 St.PAULdeVENCE-MENTONE (49 km) Partenza per Saint Paul de 
Vence, piccolo e romantico villaggio medievale che sorge alle spalle di 
Cagne-sur-Mer, abbarbicato sulla montagna per sfuggire agli attacchi 
saraceni. Le stradine lastricate del borgo, cinte dalla sua fortificazione 
sono ricche di botteghe artigiane e di atelier di artisti. Trasferimento 
nel pomeriggio a Mentone per la Grande Festa dei Limoni, con le 
fantastiche sculture di agrumi e le composizioni floreali (i giardini 
Biovès). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

21/2  NIZZA-Rientro (890 km) Partenza per il rientro e pranzo 
“dell’arrivederci” a Firenze. Proseguimento per i luoghi di origine, 
dove l’arrivo è previsto in serata. 
 

 sup  
cat. tour  Suppl.  singola su richiesta  

 Rid. bambino 3°-4° letto -10% Quota individuale € 390,00 

 
 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 3***s – trattamento ed escursioni come da programma – assicurazione – accompagnatore 

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento ed alle sfilate del Carnevale – eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non 
specificamente indicato ne “La quota Include” 
 
Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 partecipanti. L’ordine delle 
prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Consigliamo la 
stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate 
all’atto della prenotazione. 
 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 111/95 
visibili sul nostro catalogo o sito 
 

Info e prenotazioni 
 
 
 
 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 

Tel. 081 563 4261 / whatsapp 393 972 4308 
 

 


